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ALL’ALBO 

Al PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ATTI 

Al SITO 

Codice CUP: E64D22002620006 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICIZZAZIONE FINANZIAMENTI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA (P.N.R.R.) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE 

UNIVERSITA’ – INVESTIMENTO 2.1 “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E 

FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE 

SCOLASTICO” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – Next Generation 

EU   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA   la nota MIM prot . 91698 del 31.10.2022 trasmessa con nota MIM del 02.11.2022 con 

               Oggetto “ Progetti in essere del PNRR. Decreto del Ministro dell’Istruzione 11.08.2022, 

               n.222. Articolo 2 “azioni di coinvolgimento degli animatori digitali.  

 

VISTO   l’avviso “Animatori Digitali 2022-2024 codice n. M4C112.1-2022-941 che prevede 

               l’assegnazione di€ 2.000,00 alle scuole partecipanti da impegnare negli anni scolastici 

               2022-23 e 2003-24; 

 

VISTA   la candidatura di questo liceo inoltrata il 14.11.2022 e assunta al protocollo n. 10418 del 

               14.11.2022; 

 



VISTO   il CUP di progetto: E64D22002620006 acquisito da questo liceo e identificato col 

               protocollo 

               10385 del 12.11.2022; 

 

VISTA   l’erogazione in data 05.12.2022 dell’acconto del 50% pari a € 1.000,00; 

 

VISTO    il programma annuale per l'esercizio finanziario corrente già approvato con  

                delibera n. 54/2021 del 22/12/2021 del Consiglio di Istituto; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio del 12 dicembre 2022. 

COMUNICA 

L'ammissione al finanziamento per il seguente progetto: 

 

PROGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 
STATO DEL PROGETTO 

Azioni di coinvolgimento degli animatori 

digitali nell’ambito della linea di 

investimento 2.1 “Didattica digitale e 

formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico” di cui alla Missione 4 

– Componente 1 – del PNRR 

    

   

 

        € 2.000,00 

  

completamento procedure 

amministrative preliminari  

su assegnazione acconto 

50% 

 

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 

pubblicità, e tutto quanto interessi il progetto in oggetto, saranno tempestivamente 

resi visibili sul sito della scuola: www.liceocalboli.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 

nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare 

riguardo a quelle Europee, per cui si dispone la pubblicazione sul sito web della scuola 

e l'invio, tramite mail, della disseminazione informativa. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Susi olivetti 
firmato digitalmente 

http://www./

